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ORDINANZA N. 40/2014 del 02/05/2014
OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale. Divieto di transito
veicolare V.le Trento e Trieste. 5/7 maggio 2014.
IL VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
 Vista la nota inoltrata in data 29 aprile 2014 da parte del Geom. Luca Sbrana
non in proprio ma in nome e per conto della ditta Castaf Srl con sede a
Soiana Via Della Chiesa Vecchia n. 11, tendente ad ottenere un ordinanza di
divieto di transito veicolare in V.le Trento e Trieste all’altezza del civico 30,
in prossimità del cantiere per la ricostruzione della mura medioevali, dal 5 al
7 maggio p.v. al fine di procedere al montaggio di una gru necessaria per la
continuazione dei lavori di messa in sicurezza delle mura stesse;
 Visto il Nulla-Osta rilasciato dalla Provincia di Pisa in data 29/4/2014
 Ravvisata la necessità al fine di consentire lo svolgimento dei lavori suddetti
di disciplinare il traffico veicolare nelle vie in premessa specificate;
 Ravvisata altresì la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per le esigenze di carattere tecnico di emanare disposizioni
volte a disciplinare la circolazione dei veicoli per il tempo strettamente
necessario nelle suddette strade;
 Vista l’ordinanza Sindacale del 02/04/1990 n. 64 e successive integrazioni e
modificazioni, con la quale si istituivano le zone a traffico limitato nel centro
storico della città;
 Visti gli artt. 5, 6 comma 4 lett. b) e 7 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285
(Nuovo Codice della Strada) e suo Regolamento di Esecuzione;
 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 Visti gli artt. 4 e 70 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”.
 Sentito il parere dei competenti uffici comunali;
ORDINA
l’istituzione del divieto di transito veicolare in V.le Trento e Trieste in
prossimità del cantiere per la ricostruzione della mura medioevali, così come
evidenziato in loco da opportuna segnaletica, dalle ore 14.00 del 5 maggio alle
ore 17.00 del 7 maggio 2014;

COMUNE DI VOLTERRA
________________________________

_____________________________

Piazza dei Priori - 56048 - Volterra – Pisa Tel. - 058886050 - Fax - 058885644

La ditta esecutrice è incaricata:
 di apporre la segnaletica stradale prevista dal nuovo Codice della Strada e
suo regolamento di esecuzione con le modalità concordate con il Comando
di Polizia Municipale;
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente
ordinanza.
Dalla residenza Municipale
Il Vice Comandante
Daniela Montagnani

